
 
Delibera n. 72/2022 

 

Pag. 1 di 4 

 

Oggetto:  Accordo Quadro per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e verifica 
della progettazione, relativi a opere portuali, strade e ferrovie, potenziamento e riqualificazione degli immobili ed 
interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar 
Tirreno Centrale. CUP: G12C21001230002 Approvazione documentazione tecnica e Bando di gara. 
Determina a contrarre 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, 

l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede 
agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza 
del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021-2023 
dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. 
Adele VASATURO, in qualità di Responsabile del Procedimento, nonché le risultanze degli atti di seguito riportati, 
per effetto dei quali si evince che: 
• l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito AdSP) ha la necessità di affidare Servizi di 

Ingegneria e Architettura (di seguito SIA) per le attività di Progettazione, Direzione dei Lavori e Verifica 

preventiva della Progettazione, riguardanti gli interventi infrastrutturali ricadenti nelle aree di competenza 
dell'AdSP, che include i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia (Na), nonché attività di supporto 
strumentali alla progettazione (trivellazione e perforazioni, indagini geognostiche, geotecniche, sismiche, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni ecc.); 

• le attività oggetto di affidamento attinenti ai Servizi di Ingegneria e Architettura sono le seguenti: 
− Progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del 

PNRR e del PNC (Linee guida voto n. 66 del 29.07.2021 C.S.LL.PP.) 
− Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione; 
− Project review di progetti preliminari o definitivi agli atti dell'AdSP; 
− Prestazioni integrative di servizi tecnici inerenti alle attività di supporto strumentali alla progettazione, 

consistenti nella redazione di piani esecutivi per le indagini geognostiche e ambientali, nella supervisione e 
direzione dei lavori delle indagini e nella redazione del piano di caratterizzazione dei fondali; 

− Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 
• le attività di supporto strumentali alla progettazione potranno riguardare i lavori di trivellazioni e perforazioni 

per l'esecuzione di sondaggi, i servizi di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, ambientali e di laboratorio, 
caratterizzazione dei fondali, rilievi batimetrici dei fondali, rilievi topografici e quanto altro necessario di supporto 
alla progettazione stessa; 

• la Verifica preventiva della progettazione riguarda le attività di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla 
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, nonché 
la loro conformità alla normativa vigente; 

• con delibera del presidente n. 469 del 30/12/2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Adele 
Vasaturo, supporto al RUP per le attività di programmazione della spesa e gli aspetti tecnici connessi alla 
redazione della documentazione tecnica di cui all’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 l’ing. Giuseppe 
Campagnano, l’ing. Valeria Nappa e l’ing. Daniela Salerno ed è stato autorizzato l’impegno di € 4.000.000,00 
sul capitolo n. U21144-15 per la copertura delle spese al fine dell’avvio delle procedure di gara.  

• al fine di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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è stata redatta dal gruppo di lavoro di supporto al Responsabile del Procedimento nominato con la citata delibera 
n. 469/2021, la documentazione tecnica (prot.n.4791 del 24/02/2022) di cui all’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento di servizi tecnici di seguito elencata: 
− Relazione tecnico-illustrativa  
− Capitolato speciale d’appalto Accordo Quadro  
− Schema Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale servizi tecnici attività di progettazione e direzione 

lavori ed attività di supporto alla progettazione del singolo Contratto Attuativo 
− Schema Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Servizi Tecnici attività di Verifica preventiva della 

Progettazione del singolo Contratto Attuativo 
− Elenco prezzi attività di supporto alla progettazione 
− Quadro economico generale dell’Accordo Quadro 
− Schema Contratto Accordo Quadro 
− Schema Disciplinare di gara elaborato in conformità al Bando Tipo n. 3, approvato dall’ANAC con 

deliberazione n. 723 del 31.07.2018 

• L’affidamento prevede la conclusione dell’Accordo Quadro di sei lotti specifici, di seguito elencati: 
− LOTTO 1 OPERE PORTUALI - Dragaggi, prolungamento e rafforzamento di dighe foranee e moli; 
− LOTTO 2 OPERE PORTUALI - Consolidamenti, adeguamenti funzionali e messa in sicurezza di moli e 

banchine; 
− LOTTO 3 Strade e ferrovie; 
− LOTTO 4 Potenziamento e riqualificazione degli immobili; 
− LOTTO 5 Interventi di sostenibilità ambientale; 
− LOTTO 6 Verifica preventiva della progettazione; 

• l’affidamento dei SIA e delle attività di supporto alla progettazione nel periodo di vigenza dell’accordo quadro è 
previsto fino alla decorrenza degli importi massimi relativi a ciascun lotto, ed ha una durata pari a 72 mesi 
(settantadue) o inferiore nel caso di esaurimento dell’importo disponibile; 

• la stima del compenso professionale e delle spese ed oneri accessori di cui al DM 17/06/2016 (Approvazione 
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) è riferita sostanzialmente al costo delle opere 
infrastrutturali inserite nella Programmazione 2022/2024 di cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016, approvata con 
delibera di Comitato di Gestione n. 79 del 26/10/2021 che risultano in parte già finanziati ed in parte in attesa 
di atto formale di finanziamento; 

• gli oneri economici derivanti dalle attività (SIA ed attività di supporto), previsti negli affidamenti dei singoli 
Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro, saranno finanziati e riversati di volta in volta nelle somme a disposizione 
dei quadri economici dei singoli interventi; 

• il compenso professionale presunto dei Servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza, 
come sopra stimato, nonché il costo delle Attività di supporto strumentali alla progettazione (lavori di 
trivellazione e perforazioni, indagini geognostiche, geotecniche, sismiche, rilievi, misurazioni e picchettazioni 
ecc.) hanno portato ad un valore complessivo dell’Accordo Quadro in € 52.451.435,05, oltre IVA ed oneri di 
legge se dovuti, suddivisi in 6 (sei) lotti, il cui valore stimato per singolo lotto è di seguito specificato: 
 

Lotto n. Oggetto del lotto 
Importo massimo  

stimato dell’AQ 

1 
OPERE PORTUALI - Dragaggi, prolungamento e rafforzamento di dighe foranee e 
moli 

€   12.271.877,90 

2 
OPERE PORTUALI - Consolidamenti, adeguamenti funzionali e messa in sicurezza 
di moli e banchine 

€   13.409.415,58 

3 STRADE E FERROVIE €   5.703.235,40 

4 POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI € 12.008.177,09 

5 INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE €   3.470.189,57 

6 VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE €   5.588.539,51 

Importo totale a base di gara € 52.451.435,05 

 
• il Quadro Economico generale dell’intero affidamento, ammonta ad euro 69.000.000,00, modulato come di 

seguito: 
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A) Importo a base di gara euro 

1. Servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza e Prestazioni integrative                                                                                         49.931.015,05 

2. Attività di supporto strumentali alla progettazione (servizi e lavori) 2.471.000,00 

3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 49.420,00 

Totale importo a base di gara                                                                                                           52.451.435,05 

B) Importo somme a disposizione dell’Amm.ne:  euro 

3. Imprevisti                                                                                                              1.268.987,01 

4. Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2%] totale dei lavori (di cui 80% per 
spese tecniche e 20% per fondo di accantonamento) 

1.049.028,70 

5. Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile unico del procedimento (ex art. 16, co.1, lett.b.8 DPR 207/2010) 

100.000,00 

6. Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa (ex art. 16, co.1, lett.b.9 DPR 207/2010)  100.000,00 

7. Spese per pubblicità e notifiche (ex art. 16, co.1, lett.b.10 DPR 207/2010)  50.000,00 

8. Oneri previdenziali e assistenziali su servizi tecnici (4% di 1.)                                                                                                1.997.240,60 

• IVA (22%) 1+2+3+8                                                                                                       11.978.708,64 

• Contributo ANAC 4.600,00 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne  16.548.564,95 

Importo complessivo del progetto A) +B)  69.000.000,00 

• per ciascuno lotto in cui è suddiviso l’affidamento è prevista la conclusione di un Accordo Quadro con un solo 
operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Le modalità di partecipazione 
a ciascun lotto ed aggiudicazione dell’affidamento sono specificate nel Disciplinare posto a base di gara;   

• l’affidamento sarà espletato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 3, lett. b) del medesimo decreto; 

• nell’ambito del Disciplinare di gara sono stati stabiliti i seguenti criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi 
per tutti i lotti: offerta tecnica 80 punti; offerta economica 20 punti; 

• che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 bis 
della legge 241/1990; 

Il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni e  
Responsabile Unico del Procedimento 

           ing. Adele Vasaturo 
 
il Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, dott. Dario Leardi, attesta che l’ufficio ha provveduto: 

− alla redazione Bando di gara da pubblicare sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sede di Napoli e Sede di Salerno, sui siti istituzionali 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

− alla redazione Estratto del bando di gara da pubblicare su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale;  

− ad integrare il Disciplinare di gara predisposto dal Rup, comprensivo di allegati, contenente le norme relative 

alle modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di svolgimento della stessa; 
 

 Il Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato 
Dott. Dario Leardi 

 
 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni e dal Dirigente 
dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato a mezzo di sottoscrizione della stessa. 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. 
c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;  

Il Segretario Generale 
arch. Giuseppe Grimaldi 

    
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare gli elaborati da porre a base di gara di seguito elencati, predisposti dall’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni e dall’Ufficio Gare, Contratti ed Economato relativi all’ “Accordo Quadro per l’affidamento di servizi 
tecnici di progettazione, direzione dei lavori e verifica della progettazione, relativi a opere portuali, strade e 
ferrovie, potenziamento e riqualificazione degli immobili ed interventi di potenziamento e riqualificazione degli 
immobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema 
portuale del Mar Tirreno Centrale”: 
− Relazione tecnico-illustrativa; 
− Capitolato speciale d’appalto Accordo Quadro;  
− Schema Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale servizi tecnici attività di progettazione e direzione 

lavori ed attività di supporto alla progettazione del singolo Contratto Attuativo; 
− Schema Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Servizi Tecnici attività di Verifica preventiva della 

Progettazione del singolo Contratto Attuativo; 
− Elenco prezzi attività di supporto alla progettazione; 
− Schema Contratto Accordo Quadro; 
− Disciplinare di Gara; 
− Bando di Gara; 
− Estratto bando di Gara. 

2. di approvare il Quadro Economico generale dell’accordo quadro dell’importo complessivo di euro 69.000.000,00 
come sopra rimodulato, di cui € 52.451.435,05 per importo complessivo a base di gara ed € 16.548.564,95 per 
somme a disposizione dell’amministrazione; 

3. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti, Economato di procedere all’esperimento della procedura di gara 
finalizzata all’individuazione dell’affidatario del servizio oggetto della presente delibera e tutti gli atti necessari 
per procedere all’individuazione degli affidatari dell’Accordo Quadro in argomento, ai sensi dell’art. 60 comma 
1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 comma 3 lett. b), stesso 
decreto legislativo, secondo i seguenti criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi: Offerta tecnica 80 
punti, Offerta Economica 20 punti riportati nel disciplinare di gara e quindi alla pubblicazione del bando; 

4. di stabilire i tempi per la ricezione delle offerte in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara secondo 
quanto stabilito dall’art. 60, comma 1) e 2.bis) del D.Lgs 50/2016;  

5. di autorizzare la spesa necessaria per la pubblicità legale della procedura di gara (inserzione bando sulla GURI 
e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale), da quantificarsi 
successivamente con determina dirigenziale e da imputare sull’impegno spesa di cui alla delibera del presidente 
n. 469 del 30/12/2021; 

6. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere 
organo monocratico di vertice /……..; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e 
s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli; 

8. di notificare la presente delibera a:                                                                                                                      
− Ufficio Coordinamento;  
− Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; 
− Ufficio Gare e Contratti; 
− Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
− R.P.C.T. per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente; 
− Responsabile del Procedimento. 

Napoli, 25.02.2022 
                                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 


